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QUESTO È UN LIBRO... 
SPECIALE!

Cari amici roditori, ci conosciamo già? 

Spero di sì.

Altrimenti mi presento: il mio nome è Stilton,

Geronimo Stilton!
Dirigo l’Eco del Roditore, il quotidiano più

famoso dell’Isola dei Topi.

Vorrei raccontarvi la storia di questo libro: è un

libro    speciale ,  mooolto particolare.

Un libro scritto da mille amici, nato dalla voglia

di divertirsi insieme in allegria.

Allora, mettetevi comodi e

ascoltate bene...

G
e

ronimo St i l
to

n
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Tutto iniziò la primavera

scorsa. In quel periodo stavo

finendo di scrivere VIAGGIO

NEL TEMPO, un libro sui

grandi  MMMM IIII SSSS TTTT EEEE RRRR IIII
del passato, in

cui raccontavo

le incredibili

a v v e n t u r e

che mi erano successe al

tempo dei dinosau-

ri, degli egizi, del

medioevo. 

Chiuso nel mio uffi-

cio, scrivevo dalle

sei di mattina fino

a mezzanotte, senza interruzio-

ne. Ero im-pe-gna-tis-

si-mo!

Una mattina, mentre stavo scri-

vendo, entrò nel mio ufficio  Pinky Pick ,

la mia assistente editoriale.

cavalieri

medioevali...

Dinosauri...

mummIe

egizie...
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– Capo, capo, capooo! Ho

avuto un’idea!

Io borbottai: – Uhmmm,

scusa ma ho da fare. 

Lei insistette: – Capo,

capooo, capoooooooooo,

è un’idea geniale: orga-

nizzeremo una  

per tutti i nostri lettori! E le migliori barzellet-

te... le pubblicheremo!

Io sbuffai: – Mi spiace, Pinky, ma non ho il

tempo di occuparmene.

Lei strizzò l’occhio furbetta. – Capo, se hai

da fare, vuoi che ci pensi io? Eh? Vuoi che

me ne occupi io, capo? Faccio tutto io, capo,

vedrai che successone!

Pinky Pick
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Garantito, anzi stragarantito

al formaggio! 

Io tagliai corto: – Sì sì sì, va bene va bene va

bene, fai tu fai tu fai tu!

Pinky  – Occhéi capo, organizzo

io, però le barzellette le leggi tutte tu personal-

mente, eh, capo? Tutte tutte tutte!

Io borbottai: – E va bene, le leggerò io.

– Parola d’onore di roditore?

Io alzai la zampa in un gesto solenne. 

– Parola di Stilton, Geronimo Stilton!
Lei sogghignò e uscì dalla stanza con aria

TRIONFANTE.
Con un sospiro di sollievo ripresi a scrivere.

Nei giorni successivi notai

che nei corridoi c’era un

chiacchiericcio ecci-

tato.

Tutti i grafici, i dise-

gnatori, i redattori, i cor-

rettori di bozze dell’Eco del

Roditore ridacchiavano. 

Ca
poo

oo!

strillò:
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– Senti questa... Hi hi hi!
– Fortissimo, stratopico! Ho ho ho!
– Non ho mai riso tanto! He he he!
Distrattamente pensai che si trattava delle

prime barzellette. Magari ne sarebbero arrivate

cento, magari magari duecento, magari magari

magari anche duecentocinquanta...

Una settimana dopo avevo finito il VIAGGIO NEL

TEMPO. Uscii dall’ufficio esausto.

Auff, ho finalmente fin ito !
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Guardai fuori dalla finestra: un furgo-

ne della posta era fermo davanti

all’Eco del Roditore. STRANO!
Si fermò un secondo furgone, poi un

terzo.  STRANO!
Una squadra di postini scaricò una

quantità incredibile di sacchi postali.

STRANO!
Preoccupato chiesi a Pinky: – Ma

quante lettere sono arrivate?

Mille?

Lei ridacchiò. – Di più...
Io impallidii. – Duemila??

Lei sghignazzò. – Di più, di
più... La gara di barzellette ha

avuto un successo enorme!

Io diventai bianco come una mozza-

rella. – T-tremila???

Lei saltellò a ritmo di rap: – Di più,
di più, di più... cucù cucù
cucù, immagina un po’ tu!
Spalancò la porta della sala riunioni:

7915-Int001-015  8-10-2008  14:33  Page 10



7915-Int001-015  8-10-2008  14:33  Page 11



la stanza era zeppa di sacchi di posta, impilati

uno sull’altro fino al soffitto. 

A me frullarono i baffi: – M-ma sono una quan-

tità incredibile!

Pinky strillò: – E le leggerai tutte tu, capo!

L’hai promesso! 

Rinvenni quando mi fecero annusare dei sali al

parmigiano stagionato.

Disperato, chiamai mia sorella. – Tea? Devo

leggere più di tremila lettere inviate dai lettori.

Mi serve aiuto...

BARZELLETTE  

SULlA SCUOLA

BARZELLETTE 

da brivido

BARZELLET

sull’amo

I colmi

IO SVENNI.
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Tea squittì: – Arrivo subito! Anzi, arriviamo

subito , porto con me anche Trappola e

Benjamin!

Io sospirai di sollievo. So di poter sem-
pre contare sulla mia famiglia!
Dieci minuti dopo Tea, Trappola e Benjamin

erano lì. – Geronimo, qual è il problema?

Io indicai il mucchio di posta con un gesto

disperato. – Devo leggere e catalogare tutte

queste barzellette!

Tea prese subito il controllo della situazione. 

– Fratellino, ci pensiamo noi! Trappola, metti

qui le BARZELLETTE SULLA SCUOLA, là le

BARZELLETTE 
cattive

RZELLETTE 

ull’amore
BARZELLETTE 

su pierino

BARZELLETTE  

sulle puzze

BARZELLETTE  
assurde
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BARZELLETTE DA BRIVIDO,

là invece i COLMI... e tu,

Benjamin, comincia ad

aprire le buste!

Ci vollero giorni e giorni

per catalogare quella

IMMENSA
e s a g e r a t a

montagna di carta. 

Com’erano spiritose le bar-

zellette inviate dai lettori! 

Purtroppo dovevo sce-

glierne 1000, solo

1000. Non era facile, perché erano tutte 

Mi accorsi che alcune barzellette erano talmen-

te forti che tanti lettori me le avevano inviate

contemporaneamente. Per questo sotto alcune

barzellette sono citati tanti nomi.

E ora... buona lettura!

Ha ha haaa
!

divertentissime!
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Cari amici roditori, 
carissimi lettori,

grazie, grazi
e, grazie 

per le vostre
 barzellette!

Le ho lette p
ersonalmente tutte, 

proprio tutte
... e tutte m

i sono piaciu
te!

Questo libro è
 nato grazie 

a voi, 

perciò a voi 
è dedicato c

on vero affet
to 

dal vostro am
ico roditore

Geronimo Stilton
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BARZELLET
TE...

SULL’AMO
RE!

Un giovanotto vorrebbe sposare una giovane
ereditiera, ricchissima e snob.
– Signorina, sono pazzamente innamorato di lei!
– Che lavoro fa?
– Il bancario.
– Ah sì? E quanto guadagna?
– Ehm, guadagno settecento euro al mese.
– A me, quella cifra non basta neanche per il sapone!
– Scusi, non sapevo fosse così... sporca!

Oh come la amo!???
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CHE�FIDANZATO!
– Sono venuto a chiedere la mano di sua figlia.
– Quale? La maggiore o la minore?
– Ehm, non sapevo che sua figlia avesse una
mano più grande dell’altra!
LAURA TEDESCHI, REGGIO EMILIA; GIULIA GABURO, PADOVA

ALLA�LETTERA
– Ti amo, Elisabetta, concedimi la tua mano!
– Anche io ti amo, caro, ma poi… come farò
con una mano sola?
GIULIA MONTORSI, FIORANO (MO)

STELLE!
– Sono proprio sfortunato! – confida Marco
all’amico Andrea. – Pensa, ieri sera ammiravo il
cielo con la mia ragazza in giardino, ma in quel
momento è arrivato suo padre e mi ha fatto
vedere anche... le stelle!
GAIA MORESCHI, BERZO-DEMO (BS)

1

2

3

18
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ROMANTICO
Quando il Sole si innamorò della Luna, nac-
que... il tramonto!
FRANCESCO SARNO, FORLÌ

AH,�L’AMORE!
– Cara – dice un ragazzo a una ragazza – sai che
la mattina io non faccio colazione?
– Perché?
– Perché penso a te! E non pranzo nemmeno.
– Perché?
– Perché penso a te! E non ceno nemmeno.
– Perché?
– Perché penso a te! E di notte non dormo. 
– Perché pensi a me?
– No, perché... ho una fame da morire!
FABRIZIO CRABU, S. DORLIGO D. VALLE (TS)

CIOCCOLATINI
...come finisce un romanzo con due cioccolati-
ni innamorati come protagonisti?
“E vissero felici e fondenti”!
STEFANO RATTI, MONZA (MI)

4

5

6
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